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Formazione e Aggiornamento
per Acconciatori ed Estetiste
Un programma ricco di attività formative 
per tutti i consulenti di bellezza



domenica 9 ottobre
lunedì 10 ottobre 2016

seminario 
emsibeth
Hair Collection 
Workshop 
Cut & Color
Autunno / Inverno
Presentazione collezione 
ed esecuzione di quattro tagli moda, 
quattro colorazioni e styling
stilista emsibeth: vera Bondioli

lunedì 3 ottobre 2016

seminario emsibeth
Hair 

Collection 
Workshop

Autunno / Inverno
Presentazione collezione 

ed esecuzione di tre tagli moda
(solo taglio)

stilista emsibeth: luCiano maniCone



lunedì 14 novembre 2016

seminario emsibeth
Le forme: 
tecniche forme e 
volume (visual)
esecuzione da parte del  
docente di tre tecniche  
di avvolgimento e volume
stilista emsibeth: luCiano maniCone

lunedì 24 ottobre 2016 

seminario
Hair 
Collection 
Workshop
Autunno / Inverno
Seminario dedicato alle 
collezioni moda capelli
stilista: lamBerto aBate



lunedì 28 novembre 2016 

seminario emsibeth
Advance creative 

color (visual)
Giornata visiva con lavori creativi ed 

alternativi. Suggerimento per ottenere il 
massimo dai prodotti ed uscire dagli schemi 

per creare effetti alternativi
stilista emsibeth: kristian jakomin

lunedì 5 dicembre 2016 

seminario emsibeth
Acconciature  

simple & elegant 
(workshop)

Proposta acconciature per le occasioni  
speciali, matrimoni e da sera  

con tecniche e idee veloci da riproporre  
quotidianamente in salone.  

Finitura delle acconciature con dettagli  
e applicazioni accessori

stilista emsibeth: Pierluigi  Calenda



domenica 29 Gennaio 2017
lunedì 30 Gennaio 2017

seminario emsibeth
Master color 
(workshop)
•  Le regole per realizzare un colore perfetto:  

copertura, brillantezza, durata
• La ri-pigmentazione e la pre-pigmentazione
• Tecniche per la copertura dei  bianchi
• Tecniche e miscele per creare degli effetti moda
•  2-3 applicazioni su modelle (docente)  

e partecipanti su testine
stilista emsibeth: kristian jakomin

domenica 19 Febbraio 2017
lunedì 20 Febbraio 2017

seminario emsibeth
Hair Collection 

Workshop 
Cut & Color

Primavera / Estate
Presentazione collezione ed

esecuzione di quattro tagli moda, 
quattro colorazioni e styling

stilista emsibeth: vera Bondioli



lunedì 6 marzo 2017

seminario emsibeth
Hair 

Collection 
Workshop

Primavera / Estate
Presentazione collezione 

ed esecuzione di tre tagli moda
(solo taglio)

stilista emsibeth: Pierluigi Calenda

lunedì 13 marzo 2017 

seminario 
Hair Collection
Workshop
Primavera / Estate
Seminario dedicato alle collezioni moda capelli
stilista: Patrizio Benassi



lunedì 3 aPrile 2017

seminario emsibeth
Man Collection 
Cut & Styling 
(workshop)
Presentazione collezione  
moda uomo: tre tagli e  
styling di ultima tendenza  
per il maschile
stilista emsibeth: luCiano maniCone

lunedì 10 aPrile 2017 

Vendita &
Marketing

Il salone di successo:  
vendere servizi e fare  

marketing nel terzo millennio
docente emsibeth: 

ruggero lodesani



I Nostri Contatti
Euro CosmEsi s.r.l

Via Dante ruffini, 24/26
26100 CrEmona

Tel. 0372.430710 - 430235
Fax 0372.435588

www.eurocosmesicremona.it
E-mail: info@eurocosmesicremona.it

referente settore Parrucchieri: 
Gianluigi, 335 5221378
Francesca, 348 3985131
referente settore Estetico: 

Laura, 347 6425649

orario continuato 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 19,00 euro coSmeSi si occupa 

della formazione dell’acconciato-
re sia femminile che maschile pro-
ponendo seminari dove vengono 
presentate le ultime tendenze 
moda e le più moderne tecniche 
di taglio. 
Durante i corsi esperti stilisti ese-
guono tecniche innovative con 
strumenti vari che permettono 
all’acconciatore di differenziarsi 
nel loro salone. 
Tutti i corsi vengono tenuti a nu-
mero chiuso.

Si rinGrazia emSibeth coSmeticS 
Per la conceSSione dell’utilizzo delle immaGini
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